


Nel cuore 
della città 
del Tricolore
1492, anno testimone dell’impresa di Cristoforo Colombo 
e della scomparsa di due protagonisti del Rinascimento: 
Lorenzo de’ Medici e Piero della Francesca. 

È proprio in quest’anno topico per la cultura italiana che i 
tre fratelli Fontanelli promuovono la realizzazione del fronte 
sulla via Emilia, addossandolo ad un complesso abitativo 
preesistente e uniformandone la facciata



Scoprire un angolo nascosto di 
Rinascimento. Dal primo scorcio del cortile 
che si intravede passeggiando lungo i 
portici della via Emilia, si viene attratti 
da uno scrigno senza tempo, un cortile 
elegante e signorile che lascia senza 
fiato, dove l’occhio viene rapito dagli 
innumerevoli particolari e dall’armonia 
complessiva.

Varcato il maestoso cancello in ferro 
battuto, opera del famoso artista reggiano 
Giuseppe Bagni, ci si trova immersi in 
un’atmosfera esclusiva impreziosita dal 
pozzo in marmo di Verona di grande 
pregio, che rievoca i fasti rinascimentali. 
La cornice ideale per l’organizzazione di 
eventi da sogno e indimenticabili.

Immerso 
nella storia



Vivere 
un’esperienza 
unica
circondati 
dall’arte
All’interno del palazzo, un elegante scalone sorretto 
da balaustre in marmo accompagna fino al piano 
nobile, mentre stucchi e affreschi trompe l’œil decorano 
le pareti replicando fregi architettonici in stile 
rinascimentale.

La magnificenza dell’ambiente trova il suo culmine 
nell’immensa volta affrescata dello scalone, 
impreziosita da un dipinto ottocentesco che raffigura 
l’Aurora sul cocchio con putti e volute vegetali.



Esclusività ed 
eleganza
Il Salone di ricevimento, cuore pulsante del Palazzo, 
accoglie il visitatore mostrando subito tutta la sua 
eleganza e raffinatezza. I particolari rapiscono lo 
sguardo, gli specchi donano regalità e profondità 
e il tondo dipinto al centro del salone raffigura tre 
Arti Maggiori: la Musica, la Letteratura, la Pittura, 
programma della vita sociale nella dimora patrizia.



Palazzo Fontanelli Sacrati, situato nel cuore di Reggio Emilia, con fronte sulla via romana e a pochi passi da Piazza Prampolini, 
rappresenta uno dei fiori all’occhiello del patrimonio architettonico della città.

La location, situata al secondo e terzo piano nell’esclusivo palazzo quattrocentesco, si propone con l’idea di creare una cornice 
unica ad eventi esclusivi, sia aziendali che privati, portando come valore aggiunto eleganza e personalità senza tempo: eventi 
artistico letterari, salotti finanziari, eventi business ed enogastronomici, ricevimenti di matrimonio, servizi fotografici, temporary 
showroom.

Lo spazio è dotato di un salone per ricevimenti, cinque stanze adiacenti, quattro bagni, una cucina abitabile e due posti auto 
nel cortile interno, con i servizi di illuminazione e riscaldamento presenti in tutte le zone.
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